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Ci accomuna

Curiosità verso un fenomeno preoccupante
Desiderio di comprendere il problema
Responsabilità educativa:
Cosa possiamo/dobbiamo fare



Il nostro punto di partenza nella logica della corresponsabilità

Seguire dei percorsi formativi per capire di cosa si tratta e 
decidere cosa fare
Rendere i ragazzi consapevoli con un’unità formativa di 10-13 
incontri in ognuna delle classi del primo anno
Fare rete con i colleghi illustrando il piano del corso
Condividere le decisioni disciplinari impegnandoci a essere 
informate sugli sviluppi del fenomeno
Essere disponibili e riconoscibili per alunni e genitori



Finalità degli incontri destinati alle classi
Il percorso si è sempre presentato come preventivo, ribadendo 
l’accoglienza della scuola e la disponibilità ad ascoltare le 
problematiche che insorgono, anche quelle digitali 
Tolleranza zero per gli atti di bullismo e cyberbullismo e la 
disponibilità ad aiutare il bullo o cyberbullo a sistemare le cose.
La nozione base che abbiamo imparato nelle formazioni che 
abbiamo seguito e abbiamo cercato di passare agli studenti è 
non rimanere da soli:

“se vi succede qualcosa parlatene con qualcuno”



Struttura del corso

abbiamo pensato a un corso per informare gli studenti:
sulle difficoltà dell’essere umano nell’ adattarsi ad un mondo 
digitale,
sul funzionamento dei social,
sulle problematiche che il mondo digitale può generare,
sul fenomeno del cyberbullismo

con la finalità che i ragazzi diventino cittadini digitali consapevoli 



Abbiamo trattato il problema del cyberbullismo affrontandolo su 
tre fronti: 
-cos’è, perché non bisogna vergognarsi se si è vittime, come 
evitare/riconoscere di essere cyberbulli.
-perchè essere cyberbulli è un reato, cosa si rischia, come la 
vittima può difendersi.
-cosa fare se le cose vanno male e perché è importante 
riabilitare sia la vittima che il bullo.



Corresponsabilità vuol dire potersi appoggiare agli altri, non 
dover affrontare tutto da soli, ragionare insieme per trovare la 
soluzione migliore e mettere in campo le proprie competenze. 
Noi non abbiamo tutte le risposte, la nostra funzione è fare da 
guida per sapere a chi rivolgersi in caso di bisogno, conoscere 
cosa è già stato fatto, evitare gli errori

Quando una classe ha chiesto di approfondire alcune questioni 
relative ai reati e le pene il nostro collega di Diritto ha dedicato 
alle loro domande una lezione



Evoluzione del percorso

Informare - Ampliare - Riprogettare - Empatizzare

Nel riprogrammare il corso ci siamo accorte della necessità di 
aggiungere altri argomenti che erano molto sentiti dai nostri 
studenti come il gioco d’azzardo e i giochi che lo simulano e le 
Challenge da loro vissute come occasione di gloria e spesso 
sottovalutate nella pericolosità.



Successivamente abbiamo focalizzato l’attenzione sulla 
componente più importante per un'efficace prevenzione: 
l’empatia. 

video e racconti che permettono un’immedesimazione nella 
vittima 
raccolgono consensi sulla pericolosità di sottovalutare 
atteggiamente come scherzi, happy slapping ed esclusioni.



rendere gli studenti corresponsabili significa sviluppare due 
punti di riflessione:
il primo è non pensare solo a sè e alle proprie emozioni e 
mettersi nei panni degli altri, non far finta di non vedere la 
sofferenza altrui farsi carico di una buona esperienza di tutti nei 
momenti di socialità sia di persona che online.
il secondo la grande potenza degli adolescenti sulle decisioni 
del web, sono i consumatori di domani e i maggiori produttori di 
contenuti, quindi i social evolveranno seguendo le loro regole, i 
loro like, i loro trend.
Questo dà loro un grande potere e una grande responsabilità.



Corresponsabilità:
consapevolezza e accoglienza del proprio ruolo nella società

Il web sarà quello che gli adolescenti di oggi vogliono che sia, 
noi dobbiamo esserne consapevoli e illuminare la via



Materiali utili 

quest’estate abbiamo setacciato youtube alla ricerca di filmati utili, vi elenchiamo i video 
che abbiamo selezionato collegati alle sollecitazioni proposte agli studenti

Spiegazione Cittadinanza digitale  https://youtu.be/X9OmhVppp1Q
Le bugie di internet (video serio) https://youtu.be/f_MzVBda_T0
Le bugie di internet (video simpatico) https://youtu.be/MVzATpbAx3w
La prima difesa è non esporsi https://youtu.be/IYyg1IFAHAE (cosa succede spesso)
Dalla parte del bullo la realtà è complessa https://youtu.be/Iw40Mt6fmlo
Gli scherzi possono far male https://youtu.be/Dm1ADDs7AjQ
Mai più un banco vuoto, la storia di carolina 
https://www.youtube.com/watch?v=QdyKEDUQQEY
Giù la maschera ognuno ha i suoi difetti e pregi 
https://www.youtube.com/watch?v=jikILrWQbgc&t=5s
Chiedere aiuto https://www.youtube.com/watch?v=Kox-8mKZXSo&t=1s


